Comune di Parma
Protocollo: PG/2020/93713 del 15/6/2020 22:46
Repertorio: OSFP/2020/38 del 15/6/2020 22:46

PROROGA VALIDITA’ PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA “AAA” AL 30/06/2020.

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 del
11/03/2020, del 22/03/2020, del 01/04/2020, del 10/04/2020, 26/04/2020, 04/05/2020, 17/05/2020 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del
04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020,n.64 del 11/03/2020 , n.76 del 22/03/2020,n.88 del
02/04/2020, n.97 del 11/04/2020, n.108 del 27 Aprile 2020, n.115 del 06/05/2020 e n.127 del 17 Maggio
2020;
Visto il Decreto Legge “Cura Italia” n.18 del 17/03/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.70 del
17/03/2020 ed in fattispecie l’art. 103 comma 2, in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, che stabilisce che “tutti i certificati, attestati,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e 15 aprile
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
Vista l’ordinanza Sindacale OSFP/2020/22 del 02/04/2020 di proroga della validità dei permessi di transito e
sosta in scadenza fino al 15/06/2020;.
Vista la nota del gest or e del Piano Sosta Info m o b i l i t y S.p.A., agli at ti, finalizza t a alla
prorog a fino al 30 giugno 2020de ll a validi t à dei perme ss i di transi t o e sosta tipolo g ia
Auto Amic a Ambien t e (AAA) in scade nza, per le mot ivazio n i conne sse al rallen t a m e n t o
delle att ivi t à di Sport e ll o conness e alle norma t i v e di sicur ezza e dista nzia m e n t o
intro do t t e per il cont e n i m e n t o dei cont a g i da COVID- 19 fin dalla ripresa delle att iv i t à in
cosidd e t t a FASE II;
Ritenuto opportuno d are seguito disponendo opportuna proroga fino a tutto il 30 giugno 2020;
Considerato che, per effetto del contratto rep.18468 del 05/05/2017 stipulato a seguito della Delibera di
Consiglio Comunale n.19 del 14/03/2017, le misure devono essere messe in atto dalla società “in house”
Infomobility spa, che procederà pertanto di conseguenza;
Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con DLvo n.285 del 30/04/1992, ed in specie l’art. 7 che dà
facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento E.L. DLvo n.267 del 18/08/2000, Art. 50;
Visto il Regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
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Dato atto che il presente atto è stato istruito dal Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma,
responsabile il dirigente dott. Ing. Nicola Ferioli, giusto incarico conferito con Decreto del Sindaco Prot.
80796 del 13/04/2018 OSFP 2018/24;
Sentito l’Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma;

ORDINA
•

La proroga della validità dei permessi di transito e sosta ”AAA“ in
scadenza fino al 30/06/2020 .

Infomobility SpA in qualità di gestore del Piano Sosta è incaricato del controllo affinché alla presente
ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa nota
mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale on line e mediante trasmissione della stessa ai
seguenti destinatari:
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE, CORPO POLIZIA LOCALE, INFOMOBILITY S.P.A.,
PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A., CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, UFFICIO
STAMPA, COMANDO VV.FF., AZIENDA TEP SPA, PREFETTURA DI PARMA, POLIZIA STRADALE,CON.TA.P.,
CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI STAZIONE PARMA PRINCIPALE PRONTO
INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.

Il dirigente
Settore Mobilità ed Energia
Nicola Ferioli

IL SINDACO
FEDERICO PIZZAROTTI

dalla Residenza Municipale, 15 giugno 2020
_____________________________________________________________________________________
i comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna entro
60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on line , ai sensi del DLvo 2.2.2010 n.104, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24.11.1971
n.1199

Firmato digitalmente da:
NICOLA FERIOLI in data 15/6/2020 18:08
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